UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Salomoni Attilio
Ann. Pettenuzzo Rosa
Domenica 20 gennaio – II del T.O.
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore Ann. don Florindo Lucatello
Mem. Poletto Rosa

Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11

Mem. Polese Vincenzo
Mem. Toffanin Danillo

Mem. Toffan Antonio

- Ore 9.00: a Campodoro, genitori di 3a elem. in U.P. Mem. Silvio e deff. Fam. Sandon
Mem. Giuseppe e deff. Fam. Lovison
Mem. Roberto e deff. Fam. Girardini

Lunedì 21 gennaio - S. Agnese
- Ore 20.45: a Campodoro, responsabili dei Cori

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Mem. deff. Fam. Agostini e Fam. Longhin

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Tognara Lidia e mem. Testa Giovanni
Ann. Rampazzo Marcello
e mem. Mezzaro Margherita
Mem. Saccardo Luigi, Esterina, Tamara
Mem. Pedron Antonio e Valentini Milena

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Mem. Danilo e deff. Fam. Gemo

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 22 gennaio - S. Vincenzo

Mem. Barichello Emilia e Giuseppe

Mercoledì 23 gennaio - S. Emerenziana
- Ore 20.45: a Campodoro, Genitori di 4a elem.

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
(in Sacrestia)

Giovedì 24 gennaio - S. Francesco di Sales
Patrono dei giornalisti/e e scrittori/trici
Patrono delle nostre suore Salesie

- Ore 15.00: a Poiana, incontro Adulti A.C.
- Ore 20.45: a Campodoro, presidenza di A. C.

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Mem. Dal Molin Albino
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. De Rossi Ermenegildo, Severina e Bianca

- Pulizia Chiesa: (Boschi -Visentina)

- ore 14.30: pulizia chiesa

- ore 18.00: Vespero e S. Messa

- ore 15.00: incontro Adulti AC
(aperto a tutti)

Mem. deff. Fam. Marcolongo

Venerdì 25 gennaio – Conversione di S. Paolo

Termina la settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio)
“Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16, 18-20)

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
(in Sacrestia)

- ore 20.30: Coroncina della Divina
Misericordia e Adorazione Eucaristica
con Rinnovamento nello Spirito

- Ore 20.45: a Campodoro, 2° incontro
di preparazione al Battesimo

Sabato 26 gennaio – Ss. Timoteo e Tito

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

- ore 18.00: S. Messa prefestiva

Ann. Filotto Maurizio.
- Ore 15.00: a Vicenza, Ministri S. della Comunione Mem. Garro Augusto, Rina e suor Giuseppa.
Mem. Grosselle Angelo, Regina, Margherita
- Ore 15.30/17.00: a Campodoro, ragazzi Acr
e Rizzo Antonio, Mercedes Maria, Lidia,
a
- Ultima dom. del mese: 2 offerta pro Scuola Materna
Mirella.

Domenica 27 gennaio – III del T.O.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30;
Lc 1, 1-4;4,14-21
66ª Giornata dei malati di lebbra
- Ore 10.30:a Bevadoro, Genitori di 5a elementare
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

Ann. Biasi Cecilia
Ann. Zocca Pietro e Antonio
Mem. deff. fratelli Marangoni
Mem. Toffan Giorgio e Luigia

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
30° Greggio Ivano e mem. Pietro
Ann. Giuseppe e mem. deff. Fam. Giavarra

Ann. Casarotto Angelina e mem. Ferran Nilo
- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Pastorello Amelia e mem. Antonio e Teobaldo
30° Negrello Graziosa
Mem. Boffo Vanna
Mem. Omizzolo Claudia
- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Mem. deff. Fam. Toffan Mario
Ann. Luisetto Elda in Furlan e mem. Furlan
Mem. Gabriella, Livia e deff. Fam. Zaccaria
Agostino
Mem. Leonildo, Verginia, Ottorino e Lia

DON CRISTIANO SARA' PRESENTE IN CANONICA A CAMPODORO
(salvo funerali o altri imprevisti)
Mercoledì e Venerdì con orario: 9.30 – 11.30

AVVISI E COMUNICAZIONI



22-27 gennaio:

34ª Giornata della gioventù (Panama)

 Domenica 20, ore 9,00 al Centro Interparrocchiale di Campodoro, incontro per i genitori di
3^ elementare in Unità Pastorale.
 Lunedì 21. Ore 20.45 a Campodoro, incontro con i responsabili dei Cori.

 Mercoledì 23, ore 20.45 a Campodoro, incontro con i genitori classe 4^ elementare.
 Giovedì 24, ore 20.45 a Campodoro, Presidenza di Azione Cattolica.
 Venerdì 25, ore 20.45 a Campodoro, 2° incontro di preparazione al Battesimo.
 MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
Sabato 26 gennaio 2019, Assemblea MSC sul tema: «L’assemblea domenicale
nell’impossibilità della celebrazione Eucaristica».
Presentazione del rito e presenza, in essa, dei Ministri della Comunione.
Sede: Centro Onisto (Borgo Santa Lucia - Vicenza) ore 15-17
 Domenica 27, ore 10.30 a Bevadoro, incontro con i genitori di 5^ elementare.

 Prossime date dei Battesimi:
10 febbraio a Poiana, 17 febbraio a Campodoro, 24 febbraio a Bevadoro

 Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna O. Tretti di Bevadoro.
 Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 10.00, nella cappellina della Scuola Materna, le
suore si ritrovano per l’adorazione e la preghiera.
È invitato e può partecipare chiunque nella comunità lo desideri.

 Ogni venerdì “Lectio divina” - Camisano (Oratorio della chiesa parrocchiale) ore
19.00: preghiera sul Vangelo della domenica, aperta a tutti.

 CONFESSIONI: Ogni venerdì un sacerdote sarà disponibile per le confessioni,
in chiesa a Camisano, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 .

Nel Consiglio Pastorale del 3 dicembre scorso, si è deciso di tenere

aperti gli spazi del "PORTICO" a Campodoro solamente in concomitanza
con le attività parrocchiali e di chiuderli negli altri momenti. Ci diamo il
tempo di questi mesi freddi per raccogliere idee, progetti, disponibilità di
giovani e adulti per la gestione durante il giorno e la sera del portico e
dell’area di gioco.
Ci vuoi aiutare? Ti va di darci una mano? Che cosa ti piacerebbe fare in
questi spazi? Contiamo su di te!
Invia la tua proposta o la tua disponibilità via mail a don Cristiano:
mussolincristiano@gmail.com



CAMPODORO - 24/27 GENNAIO – Appuntamento con "È TEMPO di VERZA".

Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 20 - 27 gennaio 2019
Domenica 20 gennaio - II domenica del Tempo Ordinario

« Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore »
CATECHESI DEL SANTO PADRE
Proseguendo le catechesi sul “Padre nostro”, oggi partiamo dall’osservazione che, nel Nuovo
Testamento, la preghiera sembra voler arrivare all’essenziale, fino a concentrarsi in una sola
parola: Abbà, Padre.
Abbiamo ascoltato ciò che scrive San Paolo nella Lettera ai Romani: «Voi non avete ricevuto uno
spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per
mezzo del quale gridiamo: “Abbà! Padre!”» (8,15). E ai Galati l’Apostolo dice: «E che voi siete figli
lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: “Abbà!
Padre!”» (Gal 4,6). Ritorna per due volte la stessa invocazione, nella quale si condensa tutta la
novità del Vangelo. Dopo aver conosciuto Gesù e ascoltato la sua predicazione, il cristiano non
considera più Dio come un tiranno da temere, non ne ha più paura ma sente fiorire nel suo cuore
la fiducia in Lui…Dire “Abbà” è qualcosa di molto più intimo, e più commovente che
semplicemente chiamare Dio “Padre”. Ecco perché qualcuno ha proposto di tradurre questa
parola aramaica originaria “Abbà” con “Papà” o “Babbo”. Invece di dire “Padre nostro”, dire “Papà,
Babbo”. Noi continuiamo a dire “Padre nostro”, ma con il cuore siamo invitati a dire “Papà”, ad
avere un rapporto con Dio come quello di un bambino con il suo papà, che dice “papà” e dice
“babbo”. Infatti queste espressioni evocano affetto, evocano calore, qualcosa che ci proietta nel
contesto dell’età infantile: l’immagine di un bambino completamente avvolto dall’abbraccio di un
padre che prova infinita tenerezza per lui. E per questo, cari fratelli e sorelle, per pregare bene,
bisogna arrivare ad avere un cuore di bambino. Non un cuore sufficiente: così non si può pregare
bene. Come un bambino nelle braccia di suo padre, del suo papà, del suo babbo.
Il “Padre nostro” prende senso e colore se impariamo a pregarlo dopo aver letto, per esempio, la
parabola del padre misericordioso, nel capitolo 15° di Luca (cfr Lc 15,11-32). Immaginiamo
questa preghiera pronunciata dal figlio prodigo, dopo aver sperimentato l’abbraccio di suo padre
che lo aveva atteso a lungo, un padre che non ricorda le parole offensive che lui gli aveva detto,
un padre che adesso gli fa capire semplicemente quanto gli sia mancato. Allora scopriamo come
quelle parole prendono vita, prendono forza. E ci chiediamo: è mai possibile che Tu, o Dio,
conosca solo amore? Tu non conosci l’odio? No – risponderebbe Dio – io conosco solo amore.
Dov’è in Te la vendetta, la pretesa di giustizia, la rabbia per il tuo onore ferito?
E Dio risponderebbe: Io conosco solo amore.
…Dio ti cerca, anche se tu non lo cerchi. Dio ti ama, anche se tu ti sei dimenticato di Lui. Dio
scorge in te una bellezza, anche se tu pensi di aver sperperato inutilmente tutti i tuoi talenti. Dio è
non solo un padre, è come una madre che non smette mai di amare la sua creatura…
Può darsi che anche a noi capiti di camminare su sentieri lontani da Dio, come è successo al
figlio prodigo…In quei momenti difficili, possiamo trovare ancora la forza di pregare,
ricominciando dalla parola “Padre”, ma detta con il senso tenero di un bambino: “Abbà”,
“Papà”…Tu digli “Padre” e Lui ti risponderà. Tu hai un padre. “Sì, ma io sono un delinquente…”.
Ma hai un padre che ti ama! Digli “Padre”, incomincia a pregare così, e nel silenzio ci dirà che mai
ci ha persi di vista. “Ma, Padre, io ho fatto questo…” – “Mai ti ho perso di vista, ho visto tutto. Ma
sono rimasto sempre lì, vicino a te, fedele al mio amore per te”.
Quella sarà la risposta. Non dimenticatevi mai di dire “Padre”. Grazie.

Recapito Sacerdote dell’U. P.
Don Cristiano Mussolin (cell. 346.4780505)
Mail: mussolincristiano@gmail.com - www.bevadoro.org

